Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Lucia Leonardi

Direzione di U.O. complessa : Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina
Ambientale e Igiene degli Alimenti e Nutrizione

Dal 01.03.2012 ad oggi
ATS di BRESCIA (ex ASL)
Viale Duca degli Abruzzi n.15
25124 Brescia
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Medico

Responsabile dell’UO Medicina Ambientale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
(DIPS)
Dal 01.05.2008 al 29.02.2012
ASL di BRESCIA
Viale Duca degli Abruzzi n.15
25124 Brescia
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Medico

Responsabile Unità Operativa Igiene e Medicina di Comunità della DGD2 Rezzato
Dal 18.10.2004 al 30.04.2008
ASL di BRESCIA
Viale Duca degli Abruzzi n.15
25124 Brescia
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Medico

Medico Igienista con incarico professionale di elevata specializzazione con funzioni di coordinamento,
indirizzo, verifica ed alto grado di autonomia
Da giugno 1999 al 17.10.2004
ASL di BRESCIA
Viale Duca degli Abruzzi n.15
25124 Brescia
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Medico

Medico igienista presso Unità Operativa Igiene e Medicina di Comunità della DGD2 Rezzato
Dal 19.01.1994 al maggio 1999
Azienda USSL 18 di BRESCIA
Viale Duca degli Abruzzi n.15
25124 Brescia
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Medico

Medico igienista presso il Servizio di Igiene con sede in Brescia via Cantore 20
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Dal 29.12.1988 al 19.01.1994
USSL 40 Salò
Viale Landi, Salò
Unità Socio Sanitaria Locale
Dirigente Medico

Assistente Medico igienista Distretto di Salò
Dal 01.01.1988 al 28.12.88
USSL 41 di BRESCIA
Via Valle Brescia
Unità Socio Sanitaria Locale
Medico scolastico
Medico scolastico con rapporto di prestazione d’opera
Attività o settore : Igiene e Medicina Preventiva
Dal 01.09.1986 al 10.06.1987
USSL Lovere (BG)
Presidio Ospedaliero di Sarnico
Assistente Medico con incarico temporaneo per supplenza maternità
Assistente ostetrico ginecologo
Attività o settore :Ostetricia e Ginecologia
da01.09.1980 al 28.02.1981
Spedali Civili di Brescia Presidio di Brescia
Tirocinio pratico ospedaliero di 6 mesi
Medico Tirocinante presso la Divisione Ostetrico Ginecologica degli Spedali Civili di Brescia.
Attività o settore :Ostetricia e Ginecologia
Dal 01.04.1981 al 28.12.1988 non continuativi per la sovrapposizione di altri incarichi non compatibili
USSL n. 38 Gardone Val Trompia(B S) Presidio di Bovezzo
Incarico di Medico di guardia medica notturna, festiva e prefestiva
con rapporto di prestazione d ’opera
dal 18.01.1983 al 28.12.88 è stata iscritta negli elenchi unici
per l’esercizio della Medicina Generale nell’ambito pluricomunale
di Brescia Collebeato con sostituzione nel periodo coincidente con l’incarico di supplenza ospedaliera
di Sarnico da parte di altro collega

Dal 2001 è stata incaricata di docenza agli specializzandi della Scuola di
Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Brescia.
Relativamente agli ultimi 5 anni si forniscono dettagli:
Per l’AA 2015-2016 è titolare di insegnamento di Igiene e Sanità Pubblica destinato agli
specializzandi del II anno della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
dell’Università Statale di Brescia.(L’insegnamento è in corso dall’ottobre 2017).
Per l’AA 2011-2012 , per l’AA 2012-2013, per AA 2013-2014 e per AA 2014-2015 è stata titolare
di insegnamento di Igiene e Sanità Pubblica destinato agli specializzandi del III anno della Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Statale di Brescia
.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

04.04.1980
Università Statale La Sapienza di Roma
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Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
Voto 106/110
Sessione Maggio 1980
Università Statale La Sapienza di Roma
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
Abilitata
11.03.1986
Università Statale di Milano
Specializzazione in Patologia della riproduzione umana
Specialista
19.10.2000
Università degli Studi di Brescia
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Specialista
17.02.2004
Frequenza e superamento con merito del Corso di formazione manageriale
per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa
Organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità I.Re.F
Ha partecipato all’Evento formativo
“SVILUPPO STRATEGICO ORGANIZZATIVO DELLA ATS”
organizzato da ATS Brescia
della durata complessiva di 23 ore articolato su più giornate di studio
dal 11.01.2017 al 25.01.2017 con l’acquisizione di 23 crediti formativi.
Ha partecipato all’Evento formativo
“SVILUPPO STRATEGICO ORGANIZZATIVO DELLA ATS” organizzato da ATS Brescia
della durata complessiva di 23 ore articolato su più giornate di studio
dal 30.11.2016 al 21.12.2016 con l’acquisizione di 23 crediti formativi.
Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti eventi formativi
Evento formativo “Piani di bonifica siti contaminati e tutela della salute: inquadramento scientifico
e normativo, valutazione dei progetti e attività di vigilanza”
Organizzato da ATS Brescia tenutosi il 27-29 settembre -5 ottobre 2017
Convegno” l’inquinamento della acque sotterranee nel commune di Brescia”
Organizzato dal comune di Brescia tenutosi il 04.07.2017
Evento formativo”Sorveglianza Radiometrica dei metallic e rifiuti: ritrovamenti tra le procedure
sanitarie ed I controlli ambientali”
Organizzato dalla Associazione Industriale Bresciana tenutosi il 08.06.2017
Seminario “Amianto: corretta gestione dei cantieri in cui si svolgono opera di smaltimento e rimozione”
Organizzato da Ente Sistema Edilizia Brescia tenutosi il 02.04.2016
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Workshop SiCon 2016:” esperienze negli interventi di risanamento: esperienze positive di bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminate in Lombardia”
Organizzato da Università di Brescia, Università di Catania, Università La Sapienza di Roma
, tenutosi a Brescia il 13.02.2016
Evento formativo” Linee guida per una corretta progettazione consapevole - un nemico invisibile: il gas RADON”
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Brescia tenutosi il 01.12.2014
Convegno “Laboratorio Brescia : gestione integrale del rischio in un Sito di Interesse Nazionale”
Organizzato da ASL Brescia e tenutosi il 22.09.2014
Convegno”Laboratorio Brescia: il cromo VI nelle acque potabili aspetti di sanità pubblica”
Organizzato da ASL Brescia e tenutosi il 20.10.2014
Convegno “Aria e Salute: gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute”
Organizzato da Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia tenutosi il 18.04.2013
Evento Formativo” Cemento-Amianto, aspetti normativi e procedurali sul tema del cemento amianto”
Organizzato dal comune di Brescia tenutosi il 15.03.2013
Corso “Territorio Ambiente e Alimenti: un approccio di gestione georeferenziale nella provincia di Brescia”
Organizzato da ASL Brescia e tenutosi il 22.11.2012 ed il 29.11.2012”

Ha partecipato in qualità di discente agli eventi formativi riportati in allegato 2

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

spagnolo

inglese

italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2

In corso di
apprendimento
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

buone competenze comunicative acquisite e sviluppate nel tempo sia per il rapporto privilegiato con
la popolazione e con gli Enti territoriali, proprio dell’attività di sanità pubblica, sia per la esperienza
docenza alla scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva, iniziata nel 2001 e
proseguita negli Anni Accademici successivi, e di relatore ai convegni.
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dal giugno 2016, è stata designata dal Direttore Sanitario di ATS Brescia quale Responsabile unico
del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto riguardante la convenzione sottoscritta
il 24.04.2013 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del mare, Regione
Lombardia e ASL di Brescia per l’attuazione delle attività di cui all’Accordo di Programma 29.09.2009
per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel Sito di Interesse
Nazionale Brescia-Caffaro.
In questo ambito ha coordinato dapprima, per la parte operativa, lo studio “Orto Sperimentale” di
approfondimento sul passaggio degli inquinanti ( PCB, PCDD/F E METALLI PESANTI) da quattro
differenti suoli, con concentrazioni di inquinanti noti, a 10 vegetali orticoli coltivati , finanziato dal
Ministero dell’Ambiente e svolto in collaborazione con ISS conclusosi in agosto 2016 con la relazione
finale di ISS;
attualmente sta coordinando per ATS la seconda parte del progetto finalizzato alla verifica in
campo aperto dei risultati ottenuti in condizioni sperimentali controllate (serra).
ha curato e cura personalmente i rapporti ordinari con ERSAF, altro Ente attuatore dello studio e
con L’ISS, che in questa seconda fase collabora in qualità di consulente allo studio, nonché con il
Commissario Straordinario SIN Caffaro sponsor del progetto.
Sempre sul tema del passaggio degli inquinanti dal suolo ai vegetali coltivati, negli anni 2014-2015
ha coordinato il gruppo di lavoro per il progetto sperimentale , finanziato dalla Regione Lombardia,
riguardante le coltivazioni nelle aree agricole a sud del SIN Brescia Caffaro, con particolare
riferimento alle essenze vegetali più comunemente coltivate allora in quell’area : mais per granella
e trinciato.
Attualmente coordina la prosecuzione dello stesso progetto, ora finanziato dal Commissario
Ministeriale Straordinario SIN Brescia Caffaro, per il controllo del passaggio degli inquinanti
dal suolo a grano, orzo e soia, per una durata stimata di 30 mesi a partire da ottobre 2016.
All’attività di sperimentazione sul SIN Caffaro si aggiunge quella svolta dal 2012 nei
procedimenti di bonifica seguendo le pratiche riguardanti le bonifiche all’interno del SIN
Caffaro del Suolo e della falda, in stretta collaborazione con ISS ed ARPA, partecipando alle
conferenze di servizi che il MATTM ed il comune per competenza indicono, esprimendo il
parere sanitario in merito a ciascun procedimento.

In attuazione delle attività di cui all’Accordo di Programma 29.09.2009 inoltre coordina il
reclutamento dei casi e dei controlli nell’ambito dello “STUDIO CASO-CONTROLLO SUI
LINFOMI NON HODGKIN E MELANOMI IN RELAZIONE ALL’ESPOSIZIONE A PCB” oggetto di
convenzione stipulata il 24.04.2013 tra il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e
del Mare, Regione Lombardia ed ASL di Brescia.
Dal 2017 coordina il reclutamento dei casi e dei controlli nell’ambito dello ”STUDIO DI
MONITORAGGIO DI POLICLORODIBENZODIOSSINE (PCDD) , POLICLORODIBENZOFURANI (PCDF),
POLICLOROBIFENILI(PCB) NEL LATTE MATERNO DI DONNE RESIDENTI IN PROVINCIA DI BRESCIA” .
Lo studio si svolge in collaborazione con ISS e trova collocazione all’interno del progetto
“Inquinamento ambientale da PCB a Brescia: Valutazione dell’esposizione della popolazione e
possibili effetti sulla salute”, approvato dalla Regione Lombardia con delibera n.X/141 del
17.05.2013.
Dal 2012 è delegata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ ASL di Brescia a
partecipare alla Commissione Prefettizia per la Radioprotezione, in qualità di consulente tecnico
della Prefettura per gli aspetti riguardanti la tutela dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni
ionizzanti.
In questo ambito si occupa anche dei ritrovamenti di materiale radiocontaminato da parte delle
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ditte ,prevalentemente fonderie, a partire dalla comunicazione , la messa in sicurezza e
successivamente la valutazione del piano di smaltimento.
Nel 2014 ha proposto con successo alla Prefettura ed agli altri Enti del tavolo radioprotezione un
protocollo che consentisse alle ditte di pianificare uniformemente le procedure di smaltimento visto
l’accumulo critico di ritrovamenti.
Il risultato dell’applicazione del protocollo è stato soddisfacente ed ha consentito l’allontanamento
dai siti critici di molti ritrovamenti.
Fa anche parte della Commissione per la radioprotezione dell’ATS di Brescia.
Per la prevenzione del RADON negli ambienti di vita e di lavoro si è occupata della diffusione nei
comuni dei dati delle due campagne regionali, illustrando il contenuto delle linee guida per le
modifiche ai REC, attraverso specifici incontri con le Comunità Montane di Val Trompia, Val Sabbia
ed Alto Garda, note indirizzate a tutti I comuni di ATS e partecipando ad una giornata di studio
organizzata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia il 01.12.2014.
Dal 2014 coordina il gruppo di lavoro ASL sulla Risonanza Magnetica istituito presso il DISP dell’ATS
di Brescia. Dal 2012 è delegata dal Direttore Generale alla partecipazione alle periodiche
Commissioni VIA per l’esame di progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di valenza
regionale e nazionale, garantendo la presenza di ATS a ciascuna riunione e garantendo la massima
collaborazione con gli operatori di Regione Lombardia.

Negli anni 2011-2012 ha partecipato al gruppo regionale per la stesura delle line guida per la
redazione del capitolorelativo alla salute pubblica degli studi di impatto ambientale , presentate
ufficialmente il 25.10.2012 ed aggiornate con DGR nel gennaio 2014.
NEL 2015 ha coordinato il gruppo di lavoro interno ad ATS per la modifica del Regolamento
Locale di Igiene Tit. III cap. X sui requisiti degli edifici rurali e stalle, con particolare
attenzione alla prevenzione delle molestie, aggiornando il testo deliberato dalla ASL di
Brescia nel 2003 con Decreto n. 173 del 19.03.2015 del Direttore Generale della ASL di
Brescia .
Nel 2012 ha coordinato il gruppo di lavoro per il progetto di georeferenziazione tematica
dell’ASL di Brescia
Per l’inquinamento da nitrati nelle acque distribuite dagli acquedotti pubblici ha richiamato
l’attenzione dei Comuni interessati in presentando i dati alla Conferenza dei Sindaci e
facendo seguire questo primo incontro con la illustrazione dei risultati dei controlli agli
acquedotti nel tavolo tecnico nitrati che la DS ha voluto appositamente istituire con i
rappresentanti dei Sindaci, le associazioni di categoria degli allevatori, gli enti gestori degli
acquedotti dando il via ad un confronto fruttuoso.
Per l’inquinamento da cromo VI delle acque profonde nell’area sud ovest del comune di
Brescia attribuibile a due galvaniche segue il monitoraggio iniziato in agosto 2012 di 10
pozzi pubblici di Brescia, registrandone l’andamento.
Ha inoltre attivato i controlli di pozzi privati potabili potenzialmente esposti
all’inquinamento in comune di Brescia ed in quello di San Zeno.
Alle indagini con esito sfavorevole ha fatto seguire la richiesta di ordinanza sindacale per il
divieto d’uso potabile dei pozzi privati
Relativamente al problema inquinamento dell’aria per ATS dal 2015 partecipa alle periodiche
riunioni dello “Osservatorio Aria Bene Comune” organizzato dal comune di Brescia , ed ha
collaborato alla stesura dell’opuscolo informativo destinato alla popolazione per il cambiamento
degli stili di vita ed il miglioramento della qualità dell’aria.
Si occupa dei rischi per la popolazione conseguenti alla presenza di materiali contenenti amianto,
rispondendo alle richieste dei comuni sia per chiarimenti che per attiva collaborazione in caso di
bonifiche in edifici pubblici o di inerzia dei soggetti tenuti alla valutazione dello stato di
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conservazione delle coperture in cemento amianto.
Le attività di coordinamento sono state rivolte al gruppo di operatori, anche di altre UO di ATS,
che erano/sono coinvolte in ciascuna attività descritta .
Competenze professionali

Conoscenza approfondita delle problematiche presenti nel territorio dell’ATS di Brescia e che
riguardano gli inquinamenti delle matrici ambientali e gli impatti che ne derivano sulla popolazione,
sapendo governare i problemi e individuando le soluzioni praticabili più efficaci per la tutela della
salute pubblica . Di qui il contributo igienico sanitario nei procedimenti di bonifica di suolo acque ed
aria nei vari tavoli isituzionali e dei monitoraggi necessari affinchè la popolazione non rischi esposizioni
improprie agli inquinanti.
Il SIN Caffaro in questo senso è una criticità unica sul territorio nazionale che ha comportato e
comporta studi con aggiornamento continuo sia sul versante delle bonifiche sia su quello delle
mitigazioni e del monitoraggio, e comporta l’arricchente confronto con altri Enti che a vario titolo
esercitano le proprie competenze sul sito.
Particolarmente fruttuosa la collaborazione con ISS ed ARPA.
L’inquinamento dell’aria da PM10 e PM2.5, per il quale ATS sta monitorando gli effetti sulla salute
con studi epidemiologici mirati , è anche oggetto di attenzione dell’Osservatorio organizzato dal
comune di Brescia nel quale le competenze igienico sanitarie hanno consentito di collaborare alla
stesura di un opuscolo divulgativo per migliorare i comportamenti della popolazione.
Esperienze consolidate sul problema della presenza di materiali contenenti amianto ha consentito
una efficace collaborazione tecnica con i Comuni, espressa sia in termini di consulenza che di
intervento attivo.
Sul tema radiazioni ionizzanti l’esperienza del tavolo tecnico Prefettizio per la radioprotezione ha
consentito di acquisire competenze sulle corrette procedure di intercettazione dei materiali
radiocontaminati in entrata negli insediamenti , prevalentemente fonderie, messa in sicurezza del
materiale, ed elaborazione del piano di smaltimento.
In particolare la valutazione igienico sanitaria di quest’ultimo, frutto di competenza professionale, è
propedeutica a qualsiasi autorizzazione allo smaltimento di materiale radiocontaminato.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente intermedio

Utente base

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪
Altre competenze

▪

Patente di guida

Pubblicazioni
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Vedi allegato 1
Iscritta alla SITI
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ALLEGATI
allegato 1: Lista pubblicazioni
allegato 2: elenco eventi
formativi partecipati come
discente

Dati personali

Allegato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data 18.10.2017

firmato digitalmente
Dott.ssa Lucia Leonardi

All.1 al curriculum vitae: ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI e COMUNICAZIONI A CONGRESSI
All.2 al curriculum vitae ELENCO EVENTI FORMATIVI AI QUALII HA PARTECIPATO IN QUALITA’ DI DISCENTE
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All.1 al curriculum vitae di Lucia .Leonardi
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI e COMUNICAZIONI A CONGRESSI della DOTT.SSA LUCIA LEONARDI
Articoli
Magoni M, Donato F, Speziani F, Leonardi L, Orizio G, Scarcella C, Gaia A, Apostoli P. et al.,
Substantial decline of polychlorinated biphenyls serum levels 10 years after public health interventions in a population living near a contaminated site in
Northern Italy.
pubblicato in Environment International 95 (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2016.07.021 pag.69-78
E. Raffetti, F. Speziani, F. Donato, L. Leonardi, G. Orizio, C. Scarcella, P. Apostoli, M. Magoni.
Temporal trends of polychlrinated biphenyls serum levels in subjects living in highly polluted area from 2003 to 2015: a follow-up study.
Accettato per la pubblicazione da International Journal of Higiene and Environmental Healt 2017
Comunicazioni
Orizio G, Apostoli P, Conti MA, Donato F, Leonardi L, Magoni M, Scarcella C, Speziani F.
Esposizione a PCB nella popolazione generale: uno studio trasversale nei comuni di Brescia, Castel Mella e Capriano del Colle.
47° Congresso Nazionale SItI. Riccione, 1-4 Ottobre 2014.
G. Orizio, F. Speziani , F. Donato, L. Leonardi, C. Scarcella, P. Apostoli, M. Magoni, E. Raffetti.
Trend temporali dei livelli sierici di Policlorobifenili (PCB) in soggetti residenti nel Sito di Interesse Nazionale Brescia-Caffaro dal 2003 al 2015: uno studio di
coorte.
49° Congresso Nazionale SItI. Napoli 16-19 novembre 2016.
C. Scarcella, A. Gregori, L. Leonardi, G. Orizio, S. Abrami, S.Z. Garattini, P. Nastasio, S.Anelli, F.Speziani.
Uno studio sperimentale sul trasferimento dei contaminanti dal suolo ai vegetali nel Sito di Interesse Nazionale “Brescia-Caffaro”: applicare buone pratiche
agricole per garantire la sicurezza alimentare.
49° Congresso Nazionale SItI. Napoli 16-19 novembre 2016..
POSTER
Scarcella C, A Gregori, L Leonardi, G Orizio, F Speziani, G Tenchini.
Inquinamento ambientale, buone pratiche agricole e sicurezza alimentare: valutazione del trasferimento dei contaminanti dal suolo agli alimenti nel Sito di
Interesse Nazionale "Brescia Caffaro”.
48° Congresso Nazionale SitI. Milano 14-17 Ottobre 2015.
L. Leonardi, G. Orizio, F. Speziani, E. Beccaloni, L. Musmeci, F. Scaini, G. Bresciani, C. Scarcella.
L’orto sperimentale: uno studio per la valutazione del trasferimento di alcuni contaminanti dal suolo in prodotti orticoli coltivati su terreni a diverso livello di
inquinamento.
49° Congresso Nazionale SitI. Napoli 16-19 Novembre 2016
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All.2 al curriculum vitae di Lucia Leonardi
ELENCO EVENTI FORMATIVI AI QUALI LA DOTT.SSA LUCIA LEONARDI HA PARTECIPATO
IN QUALITA’ DI DISCENTE
Convegno”Accordo di programma per il SIN Brescia Caffaro: stato di attuazione delle attività affidate a
ERSAF: fitocontenimento e sperimentazione nei terreni agricoli”
organizzato da ERSAF svolto il 26.06.2017
Evento di FSC “GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL RISCHIO NELLA ATS BRESCIA “ organizzato da ATS Brescia ed articolato in 5 incontri
svolti dal 29.02.2016 al 30.11.2016.
Seminario “I nuovi delitti contro l’ambiente” organizzato da Eupolis Lombardia svolto il 09.02.2017
Evento Formativo ”Melanoma e PCB le evidenze scientifiche disponibili ed i risultati dello
studio caso-controllo di ATS Brescia”. Organizzato da ATS di Brescia e tenutosi il 12.12.2016
Evento formativo”L’assistenza Primaria:scenari attuali e prospettive future in Italia e in Lombardia.
Organizzato da ATS di Brescia e tenutosi il 02.12.2016
Evento formativo ”Primo livello screening colon-retto: confronto comunicazione e promozione”
Organizzato da ATS di Brescia e tenutosi il 19.09.2016.
Evento formativo"Cibo e scuola: apprendere buone abitudini per un nutrimento sano ed etico”
Organizzato da ATS di Brescia e tenutosi il 26.05.2016
Evento formativo ”Impianti fissi per telecomunicazioni: stazioni per telefonia mobile, per radio e televisione.
Il quadro delle competenze, le procedure, le azioni”.
Organizzato da EUPOLIS LOMBARDIA tenutosi il 29.06.2016
Evento formativo “Autorizzazione Integrata Ambientale negli impianti di trattamento acque reflue
e rifiuti liquidi” Organizzato da Università di Brescia-Ingegneria Ambientale, tenutosi il 16.03.2016
Convegno” L’impatto dell’ambiente sulla salute umana”
Organizzato da Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia tenutosi il 04.03.2016
Congresso:” affezioni cardiovascolari e turbe psichiche: aspetti clinici, metodologia di accertamento e
criteriologia valutativa nel giudizio di idoneità alla guida” Organizzato da ATS di Milano e tenutosi il 02.12.2015
Convegno ”Inquinamento e Salute: valutazione degli impatti e strategie di comunicazione”
Organizzato da ATS di Bergamo e tenutosi il 02.10.2015
Evento formativo “Laboratorio Brescia: IARC presenta monografia PCB”
Organizzato da ATS di Brescia e tenutosi il 22.05.2015
Workshop “Valutazione delle ricadute sulla salute pubblica nelle procedure di impatto ambientale”.
Organizzato da EUPOLIS LOMBARDIA tenutosi il 03.03.2015
Convegno ”Ruolo dei roditori quali serbatoi di agenti patogeni pericolosi per l’uomo e gli animali domestici”
Organizzato da Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia tenutosi il 28.10.2014
Evento formativo ” approfondimenti Piano Vaccini e Farmacologia”
Organizzato da ASL di Brescia e tenutosi il17.11.2014
Convegno “Infanzia e Inquinamento”
organizzato dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cremona il 14.10.2014
Evento Formativo ” Società in movimento: nuove sfide della Sanità Pubblica”
Organizzato da ASL di Brescia e tenutosi il 26.09.2014
Convegno ” Il ruolo della comunicazione nella gestione della crisi sanitaria”
Organizzato da Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia tenutosi il 30.09.2014
Workshop “Valutazione di impatto ambientale : normativa, procedure e processi”.
Organizzato da EUPOLIS LOMBARDIA tenutosi il13.05.2014
Workshop “Valutazione di impatto ambientale : metodologie ed esperienze”.
Organizzato da EUPOLIS LOMBARDIA tenutosi il15.04.2014
Convegno ”Rifiuti Ambiente e Salute”
Organizzato da Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia tenutosi il 14.03.2014
Evento formativo ”Il monitoraggio dello stato di salute della popolazione”
organizzato da ASL Brescia e tenutosi il 09.11.2013
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Convegno ” l’acqua, l’uomo , gli animali”
Organizzato da Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia tenutosi il 08.03.2013
Evento formativo ” Stati generali dell’aria: la natura della nostra aria”
Organizzato da Regione Lombardia e tenutosi il 26-27 settembre 2012
Workshop ”Sistema Impresa: principi e modalità operative per il corretto utilizzo nella progressione
delle attività di prevenzione e controllo da parte della ASL”
Organizzato da EUPOLIS LOMBARDIA tenutosi il15.05.2012
Corso ”terzo modulo di aggiornamento sugli aspetti sanitari del nuovo codice della strada”
organizzato da ASL Brescia e tenutosi il dal 23.03.2012 al 30.03.2012
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